Allevamento
digitale
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Il futuro dell’allevamento consiste
nel ricavare informazioni utili dai
dati per semplificare la vostra
vita, migliorare la salute della
mandria e aumentare i profitti
dell’allevamento.

Lely Horizon

Lely Horizon
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Sistema di supporto alle decisioni
che raccoglie le informazioni
per gestire l’automazione Lely e
il vostro allevamento.

Perché
Lely Horizon?
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La nostra nuova applicazione
per la gestione dell’allevamento
stabilisce nuovi standard. Leggete
la spiegazione dei punti salienti.

I pacchetti
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Lely Horizon è disponibile in due
pacchetti: Control e Advance.
Scoprite quale risponde meglio
alle vostre esigenze.

Facile e
trasparente

Scoprite come gestire il vostro
abbonamento e quanto sia
trasparente la fatturazione
per vacca.

Sistema per la gestione dell’allevamento

L’allevamento del futuro
a portata di mano
www.lely.com
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Lely Horizon

Allevamento
digitale
Il mondo sta cambiando a un ritmo sempre più veloce, e
l’allevamento non è da meno. Le due parole chiave sono
“dati” e “digitalizzazione”. Entrambe presentano delle sfide
ma offrono anche delle opportunità.
Pensate a quanti dati genera
un moderno allevamento. Ad
esempio, il robot di mungitura

È giunto il momento di sfruttarli
nel modo migliore e di analizzare
in modo intelligente tutti i dati

Lely Astronaut. Con tutti i
sensori di cui è dotato, genera
un’enorme quantità di dati sulla
qualità del latte, la salute della
vacca, la ruminazione, l’efficienza
dell’alimentazione e molti altri
parametri. Tutto a livello di
mandria, di singola vacca e di
singolo quarto.

disponibili. È giunto il momento
di collegare tutti i sistemi del
vostro allevamento con quelli
dei vostri fornitori. Grazie
all’utilizzo di connettività, cloud
ed algoritmi intelligenti tutte le
informazioni preziose saranno
di facile consultazione e capaci
di produrre consigli
pratici.

Ma non finisce qui. Anche
altre soluzioni, come i sistemi
di alimentazione automatica
- ad esempio il nostro Lely
Vector - forniscono dati. E che
dire di altri consulenti esterni,
come alimentaristi, fornitori di
seme e veterinari? Anche loro
possiedono dati sulla vostra
azienda e sulla vostra mandria,
tutti estremamente importanti. Ma
come possiamo renderli utili?

Lely Horizon fa tutto
questo. Fornisce
a voi allevatori
gli strumenti per
lavorare in modo
più efficiente e vi
offre un maggiore
controllo per
raggiungere gli
obiettivi che vi siete
prefissati.
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Lely Horizon
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Sven Klingemann, Neustadt

Le prime
esperienze
in Germania

Sven Klingemann (37 anni) gestisce
un allevamento insieme alla sua
famiglia a Neustadt, Bassa Sassonia,
vicino ad Hannover (Germania).
Mungono 240 vacche con quattro
robot di mungitura Lely Astronaut.
Inoltre hanno installato un sistema di
alimentazione Lely Vector.

“Più sono gli animali, più un sistema di
gestione mobile è efficace. Risparmiamo
moltissimo tempo ogni giorno.”
“In Horizon sono integrate tutte le funzioni,
ad esempio le impostazioni di Lely Vector.
Ora ho tutte le funzioni e i programmi in
un’unica app.”

“L’app offre vari suggerimenti, ad esempio
quali vacche dovrebbero essere messe in
asciutta prossimamente o quali necessitano
di un’attenzione speciale.”

“Nei periodi più impegnativi,
questo riduce notevolmente
la pressione.”
“Mi propone suggerimenti molto utili, evitando
che debba trovare io la soluzione.”

Lely Horizon

Siamo orgogliosi di presentarvi…

Lely Horizon

Dire che Lely Horizon è il nostro nuovo programma per
la gestione dell’allevamento non sarebbe corretto, perché
è molto di più. È un sistema che vi proietta veramente nel
futuro. Horizon è particolare sotto molti aspetti.
Elabora i vostri dati per prevedere le
performance e offre scelte chiare per
ottimizzare il vostro allevamento.
Ad esempio, indica chiaramente
e tempestivamente le vacche con
possibile chetosi. Sapendo che le
vacche da latte soffrono di chetosi,
il trattamento precoce previene
direttamente le perdite.
La digitalizzazione lavorerà al vostro
servizio come mai prima d’ora. Le
routine giornaliere basate sugli
interventi sulle vacche saranno
pianificate come flussi di lavoro logici
e più efficienti. Avrete indicazioni al
momento giusto e nel posto giusto.
La difficoltà di sincronizzazione tra
i diversi sistemi dei vostri fornitori
presto sarà un ricordo del passato.
Lely Horizon può collegarsi con il
software del vostro alimentarista,

del vostro veterinario, delle società di
genetica e di altri operatori del settore.
La combinazione dei dati delle singole
vacche da fonti separate aumenta il
valore delle informazioni stesse.
Inoltre, Horizon stabilisce il nuovo
standard in termini di facilità
d’uso. Tutte le informazioni sono
direttamente disponibili su tutti i
vostri dispositivi secondo il flusso
abituale, sia da pc che da smartphone.
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L’allevamento
del futuro a
portata di mano
La nostra nuova applicazione
per la gestione dell’allevamento
stabilisce nuovi standard. Lely
Horizon è il prossimo passo verso un
futuro di successo nell’automazione
degli allevamenti.

Spiegazione dei punti
salienti

Decision support

Supporto decisionale

Flussi aziendali ottimizzati

Lely Horizon è la vostra “seconda mente” che
si avvale di algoritmi intelligenti basati sulle
esperienze di migliaia di allevatori. Sfrutta i dati
per prevedere le performance e vi offre consigli
chiari per l’ottimizzazione dell’allevamento. Vi dà
un controllo sulla mandria senza precedenti.

Migliora l’efficienza della vostra giornata,
alleggerendo l’abituale processo decisionale.
Ottimizza il flusso di lavoro offrendo
indicazioni al momento giusto e nel posto
giusto.

Funzioni salienti
• Indicazione di chetosi e consigli di trattamento
Segnala tempestivamente le vacche sospettate di
trovarsi in questa condizione.
• Consiglio “Da riformare”
Supporto decisionale basato sui fatti per stabilire
se procedere o meno all’inseminazione.

Funzioni salienti
• Supporto agli interventi sulla vacca
Routine integrate basate su interventi sulla
vacca facilmente programmabili creano
flussi di lavoro logici e più efficienti.
• Lavoro basato sulle attività
(personalizzato)
Accesso diretto alle routine quotidiane e
alle azioni necessarie per personalizzare la
modalità di lavoro preferita.

Optimized farm flow

Op

Co

Lely Horizon

Optimized farm flow

Connecting and Combining

Connecting and Combining
Easy to use
Collegamento e combinazione dei dati

Facile da usare

Combina e analizza i dati delle singole vacche
provenienti dalle soluzioni Lely, insieme alle
informazioni di terzi per presentarle in modo
che possano risultare utili.

Lely Horizon stabilisce il futuro standard in
termini di facilità d’uso. Un’interfaccia utente
intuitiva consente di accedere rapidamente
a tutte le informazioni necessarie. Facile da
imparare, ottimo da utilizzare.

Funzioni salienti
• Tutte le informazioni sulla gestione
dell’allevamento in un unico luogo
Non è necessario passare da una schermata e
da un’applicazione all’altra di diversi fornitori.
• I dati combinati offrono informazioni di
grande valore
Si hanno informazioni preziose grazie
all’analisi dei dati combinati delle singole
vacche provenienti da varie fonti interne ed
esterne.

Funzioni salienti
• Un’unica interfaccia utente per ufficio e
dispositivo mobile
Dashboard personalizzate simili e consigli
disponibili quando e dove volete.
• Tutorial passo-passo e supporto dinamico
Un tutorial incorporato e formazione online.
Supporto live dai nostri specialisti locali.

Easy to use
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Cosa
pensano gli
allevatori
di Lely
Horizon
Durante il periodo di test,
abbiamo raccolto le opinioni
degli allevatori che l’hanno
testato. I loro commenti
indicano chiaramente il
contributo dato da Horizon al
loro lavoro quotidiano.

“Horizon mi ha segnalato che una
delle mie vacche probabilmente
soffriva di chetosi e mi ha consigliato
un piano di trattamento. Ho
controllato la vacca nella stalla e
mi sono accorto che presentava
effettivamente segni di chetosi.
Ho iniziato subito il trattamento
proposto.”

“Questa mattina avevo
programmato un
paio di inseminazioni.
Controllando Horizon,
mi sono accorto che
aveva già provveduto
la mia collega, Mary. Il
sistema mi ha suggerito
cosa fare dopo.’

“Imparare a usare Horizon non è stato
affatto difficile. Avevo una domanda
sul rapporto di separazione delle
vacche, a cui la funzione di aiuto
integrata ha dato facilmente risposta.
Inoltre, l’aspetto e la fruizione non
cambiano, che si usi il PC, il tablet o lo
smartphone!”

“Dopo che abbiamo cambiato la loro
razione, le nostre vacche sembrano
più sane e la loro produzione è
aumentata. Con Horizon ora possiamo
monitorare in tempo reale gli effetti
finanziari prodotti dalle nuove
impostazioni delle razioni.”

“La settimana scorsa mi sono assentata per un
giorno con mio marito e i miei figli. Ho lasciato
l’azienda nelle mani del mio stagista Ben, sapendo
che, qualora avesse avuto bisogno di assistenza,
grazie ad Horizon avrei potuto aiutarlo in
qualsiasi momento. Ho tutte le informazioni a
portata di mano.”

Lely Horizon

Uno sviluppo
che non si
arresta mai
Un allevatore dovrebbe
potersi fidare delle sue
macchine, tanto più quando
si tratta del suo sistema di
gestione dell’allevamento.
Questi dati danno un’idea
dell’impegno e della cura
con cui Lely ha sviluppato
e testato Lely Horizon.
Uno sviluppo che
non si arresta mai.

Abbiamo coinvolto

100

allevatori
per due anni

Avvalendosi delle conoscenze
di

18.000

in

7 Paesi

in 3 continenti

75

ingegneri,
progettisti,

specialisti di gestione dell’allevamento

e intelligenza artificiale

allevatori

120 Lely

hanno collaborato con un team di

dipendenti

più di

25

di tutto il mondo

a
 nni di
esperienza
sui robot

Studiando

300.000

inseminazioni al mese

Allevando

2 milioni
di vitelle all’anno

Misurando

5,5 milioni

di mungiture giornaliere con Lely Astronaut

2.007.500.000

di mungiture l’anno con Lely Astronaut

e non
finisce qui
lo sviluppo è

continuo
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I pacchetti*
Lely Horizon è disponibile
in due pacchetti
Lely Horizon Control
Risparmiate tempo, muovetevi
liberamente all’interno e all’esterno
dell’allevamento e godetevi tutti i
vantaggi dell’elaborazione dei dati.
Lasciate che sia Lely Horizon a pensare
per voi e a trasformare il lavoro in
attività logiche. Potrete comunque
utilizzare le funzionalità di base
per un’analisi approfondita quando
preferite.

Lely Horizon Advance
Migliorate il vostro modo di gestire
l’allevamento e risparmiate ancora più
tempo grazie ad algoritmi intelligenti
che analizzano dati e trend al posto
vostro. I consigli vengono visualizzati
nel momento in cui è fondamentale
intervenire rapidamente e sapere quale
azione intraprendere. Le previsioni sulla
dashboard mostrano i risultati attesi,
aiutandovi a orientarvi verso il piano a
lungo termine desiderato.

*Contattare il proprio Lely Center per
informazioni sulla disponibilità nella
propria area.
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Gestione

Dashboard KPI personalizzati
Rapporti personalizzabili
Scheda della vacca
Margine per vacca
Previsioni di produzione latte

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salute
Rapporto salute
Temperatura del latte
Conteggio delle cellule somatiche (MQCC2)
Peso
Monitoraggio della ruminazione
Consiglio di trattamento della chetosi

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mungitura
Qualità del latte
Distacco personalizzato per quarto
Ottimizzazione del pretrattamento
Ottimizzazione dell’intervallo di mungitura
Consigli per la riduzione dei fallimenti

• •
• •
•
•
•

Riproduzione
Registrazione automatica del calore
Analisi della riproduzione
Conferma automatica della gravidanza
Consiglio “Da riformare”

• •
• •
• •
•

Co Ad
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Alimentazione

Monitoraggio dell’alimentazione
Tabelle alimentari
Razione alimentare Vector
Ottimizzazione del concentrato

• •
• •
• •
•

Flussi di lavoro
Creazione gruppi di lavoro
Gestione utente
Routine basate sulle attività
Controllo della riproduzione
Panoramica addestramento
Piani di trattamento
Gestione spostamenti
Cow Locator
Notifiche e avvisi
Avvisi sui silos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Connessione
Aggiornamenti automatici
Funzione chat
Consiglio di terze parti
PC
Smartphone e tablet (WiFi/4G)
Panoramica sui dispositivi collegati
Scambio di dati in locale e su cloud
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Il tuo
abbonamento*
Facile e trasparente
Lely Horizon sarà disponibile per tutti gli allevatori
con un sistema di mungitura automatica Lely
Astronaut o con un sistema di alimentazione
automatica Lely Vector.
Tutto sempre sotto controllo
Come nuovo utente, potrete registrarvi nel portale Lely con
le informazioni che ricevete dal vostro Lely Center. Dopo la
registrazione, potete accedere a Lely Horizon sul vostro desktop
e sul vostro smartphone. Nel portale Lely potete visualizzare
e gestire in qualsiasi momento i dati del vostro abbonamento.
In questo modo avete sempre il controllo della situazione.

Pagamento per vacca
I costi di abbonamento verranno fatturati digitalmente, in base
al numero di vacche in lattazione nel sistema. Il costo della vostra
applicazione per la gestione dell’allevamento è così direttamente
correlato alle entrate prodotte dal vostro latte. Lely fatturerà il
canone di abbonamento su base mensile.

Prova e scegli
Il prezzo cambia a seconda del pacchetto. Dopo la registrazione,
i nuovi utenti hanno automaticamente accesso al pacchetto
Horizon Advance. Per un periodo limitato, potete usufruire
di questo ampio pacchetto a un prezzo scontato per decidere
se soddisfa le vostre esigenze. Prima del termine del periodo
stabilito, vi invieremo un avviso. Potete cambiare pacchetto nel
portale Lely in qualsiasi momento.

*Contattare il proprio Lely Center per informazioni sulla
disponibilità nella propria area.

Benvenuto nel portale Lely,
esegui qui l’accesso
Indirizzo e-mail

Password

Ho dimenticato la password

Mantieni l’accesso

Accedi
Non hai un account? Iscriviti ora

Come ottenere
Lely Horizon

www.lely.com

Procuratevi una demo di Horizon
o sperimentatene tutto il potenziale.
Visitate lely.com/horizon per ricevere maggiori
informazioni o contattate il vostro Lely Center locale.
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